PROGRAMMA DEL CORSO

TITOLO DEL CORSO:

Formazione per LAVORI
IN QUOTA
8 ORE

DURATA:

RIFERIMENTI NORMATIVI:

A CHI E’ RIVOLTO:
PREREQUISITI:

ai sensi degli dell’art. 36 e 37 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il corso si rivolge a tutti i LAVORATORI che svolgono lavori in altezza (scale, trabattelli) con
l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale ( D.P.I.) anticaduta.
Nessuno

ARGOMENTI DEL CORSO

MODULO 1 – Normativo-Giudico
(2 ORE)




















MODULO 2 - Pratica
(2 ORE)
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Definizioni. Attività lavorative coinvolte;
Requisiti operatori, rischi per la sicurezza e la prevenzione;
Rischio di caduta dall’alto;
Statistiche degli infortuni;
Prevenire le situazioni pericolose rischi specifici dell’ambiente di lavoro;
Opere provvisionali: parapetti, passerelle, andatoie;
Lavori su coperture;
Attrezzature da lavoro: ponteggi, scale a pioli, trabattelli;
Sistemi di arresto;
DPI di 3° categoria;
Corretto utilizzo e manutenzione dei DPI di 3° categoria;
Elementi sistemi di arresto. Imbracatura. Punti di ancoraggio;
Dispositivi anticaduta;
Procedure di valutazione dei sistemi di prevenzione e protezione da
adottare in funzione dell'ambiente di lavoro e dell'altezza di lavoro
(distanza di caduta, distanza di arresto, tirante d'aria);
Compiti del Datore di Lavoro.

Esempi Pratici, Verifica e manutenzione dei DPI;
Cinture di sicurezza;
Corretto utilizzo sistema anticaduta;
Addestramento all’uso dei DPI anticaduta;
Prova di emergenza con simulazione di salvataggio;
Gestione emergenze e recupero dell’operatore;
Verifica finale dell’apprendimento;
Questionario di gradimento.
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VERIFICA

Al termine del corso sarà sottoposto ai partecipanti un test di verifica.

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO
DEL CORSO

Il corso si svolge in aula utilizzando slide e video esplicativi. La parte pratica si svolgerà in
apposita area attrezzata.

ATTESTATO

L’attestato sarà rilasciato al termine del corso, dopo aver superato tutti gli eventuali test di
verifica. La consegna dell’attestato è in ogni caso subordinata alla verifica dell’effettivo
versamento dell’intera quota di partecipazione.

Nel caso di condizioni meteorologiche avverse tali da rendere inservibile il campo prove esterno, il centro provvederà a
variare/posticipare lo svolgimento del corso.
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